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Sci nautico internazionale in Campania, slalom al Lago Patria
Sibilia « Campania vera eccellenza nelle discipline acquatiche in piscina, mare, laghi e fiumi »

Napoli 16 luglio. Oggi e domani, presso la sede del TWS Napoli, sulla
vecchia foce del Lago Patria a Giugliano, sono in programma le gare del
TWS Slalom Contest. A inizio settimana c’è stata la conferenza stampa
di presentazione dell’evento sportivo alla quale sono intervenuti il Presidente del CONI Campania Cosimo Sibilia, il Presidente del Comitato Campano della Fisw Agostino Felsani, il Segretario Regionale CONI Alfonso
Modugno. Sibilia ha ribadito come la Campania si dimostri sempre più
un’eccellenza nazionale negli sport acquatici. “Siamo alla quarta edizione
di questa manifestazione ed i risultati raggiunti ci incoraggiano a proseguire - ha sottolineato Agostino Felsani - la Campania ha una tradizione

GINNASTICA - ASSOLUTI

Polini e Maresca in evidenza

Torino 9 luglio. Al PalaRuffini si sono svolti i Campionati italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Maschile “Trofeo Yomo”. Nella prestigiosa
classifica all around sui sei attrezzi, la ginnastica campana ha dimostrato di esserci piazzando al 9° posto Giancarlo Polini (nella foto al
cavallo con maniglie) con punti 80.50 del C.G.A. Stabia Castellammare
di Angelo Radmilovic e al 14° posto Salvatore Maresca con punti 78.10
della Ginnastica Salerno presieduta da Juliana Sulce. Nelle specialità,
medaglie d’argento e di bronzo per il ginnasta di Salerno, rispettivamente negli esercizi agli anelli ed al volteggio. Polini, invece, si è
dovuto accontentare del 4° posto nella finale alla sbarra, ma ora lo
aspetta il raduno con la squadra nazionale senior, presso l’Accademia

consolidata già dai primi anni ottanta, avendo ospitato manifestazioni
nazionali ed internazionali”. La manifestazione, sponsorizzata da Sidigas,
è concentrata sullo slalom con una manche finale head-to-head (ad eliminazione diretta con due atleti per volta in gara). E’ prevista la presenza
del Presidente Federale della FISW (Federazione Italiana Sci Nautico e
Wakeboard) Luciano Serafica, uno dei più forti atleti Over 45 italiani in
slalom. Il maestro federale Tobia Cutolo che gestisce e dirige il club TWS
ha sottolineato che “Saranno circa cinquanta gli atleti che si confronteranno nelle gare. Tanti campioni mondiali e tanti giovani promettenti atleti”. Tra gli stranieri: Freddie Winter (GB) primo nella ranking list europea
per il 2015, e terzo in quella mondiale, lo svizzero Benjamin Stadlbaur (2°
ai mondiali U21), il dominicano Robert Pigozzi, oltre ad atleti provenienti
da Svezia, Spagna, Sud Africa, Monaco. Tra gli italiani: il due volte Campione del Mondo Thomas Degasperi, Carlo Allais (Vicecampione europeo),
Brando Caruso (vincitore dei Master americani), Matteo Luzzeri, Beatrice
Ianni, tutti ai vertici delle graduatorie europee. La pattuglia dei napoletani comprende i piccoli Andrea Schonauer, Matteo Cutolo, Vittorio Torino, Gianmaria Porcelli, tutti in crescita e reduci da buoni risultati di inizio
stagione, ed i più esperti Davide Garganese, Mauro Ramirez, Matteo
Boccanera, oltre all’unica rappresentante femminile Manuela Migliardi.
La giuria internazionale è presieduta da Ilaria Buzzotta, presidente della commissione giudici federali, omologatore internazionale è Candido
Moz, presidente della commissione tecnica federale. Per il livello della
gara e delle presenze tecniche, è possibile anche l’effettuazione di un
esame per la qualifica di pilota internazionale.
Federale “Appoggetti” di Fermo dal 24 luglio al 9 agosto, per rifinire
la preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali autunnali.
Nel raduno marchigiano, fra i tecnici preposti ci sarà Angelo Radmilovic, responsabile dell’Accademia Federale maschile del Sud Italia che
ha sede a Castellammare di Stabia.

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Lucia Fortini, ha approvato la costituzione del Comitato tecnico regionale
per lo sport e delle attività motorie, ai sensi dell’art. 10 della Legge regionale n. 18/2013. Il Comitato, composto da 11 componenti - designati tra
esperti del settore e rappresentanti di istituzioni, comitati e associazioni
sportive - avrà compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici regionali competenti. “La costituzione del Comitato è un momento fondamentale per la messa a regime di una legge approvata ormai due anni
fa. Proposte e pareri che saranno elaborati dal Comitato contribuiranno
a perseguire una nuova politica dello sport, anche in vista della grande
sfida delle Universiadi del 2019” spiega l’assessore Fortini cui spettano
le funzioni di presidente. Il Comitato resta in carica per la durata della
legislatura e l’incarico di componente è a titolo gratuito.

dalle province
BENEVENTO - EDUCAMP CONI

3 settimane, 225 ragazzi

Benevento 2 luglio. È terminato ieri, nella struttura dell’Istituto Tecnico
Agrario “Vetrone”, l’Educamp 2016, un “camp” fondato sulla multidisciplinarità e sui valori dello sport, organizzato e promosso dal CONI di Benevento. All’Educamp, giunto alla sua quarta edizione, iniziato il 13 giugno,
hanno partecipato 225 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni, che
in tre settimane hanno svolto un programma sportivo che prevedeva
discipline quali karate, basket, rugby, scherma, pallamano, calcio, badminton, taekwondo, scacchi, ciclismo, pattinaggio, pallavolo, bocce e hip
hop. Il programma è stato realizzato, da tecnici ed istruttori federali altamente qualificati, e integrato con aspetti didattici educativo-formativi
attraverso le attività ludico sportive a carattere polivalente e multilaterale. Al progetto Educamp ha collaborato l’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport del CONI e la Federazione Medico Sportiva Italiana, che hanno curato e organizzato i menù settimanali adatti alle esigenze dei giovanissimi partecipanti. Ai ragazzi ed ai loro genitori sono stati comunicati
principi di educazione alimentare con incontri tenuti dai medici Ivano De
Luca, Franco De Cicco e Filomena Ventorino.
Sono stati monitorati tutti i partecipanti attraverso un test di efficienza
motoria che sarà analizzato dal CONI nazionale affinché si possa avere
in futuro un approccio metodologico-didattico sempre più adeguato,
pertinente e qualificato. Il format settimanale prevedeva, a giorni alterni,
le diverse discipline sportive e la giornata finale con tornei, percorsi, esibizioni e l’incontro con un campione. Grandissima soddisfazione da parte
del Delegato Provinciale CONI Mario Collarile che ha dichiarato: “L’Educamp è uno dei progetti di punta del CONI nazionale sul quale il CONI di
Benevento ha investito le sue migliori risorse. Il lavoro dei dipendenti e
dello staff del CONI è molto impegnativo e senza la loro professionalità
e dedizione, non sarebbe stato possibile realizzarlo. L’iniziativa ha raggiunto pienamente gli obiettivi della diffusione dei valori dello sport quali
il rispetto dell’individuo, delle regole, il fare gruppo, la socializzazione, l’integrazione, il sano e corretto stile di vita, valori che sono alla base per la
corretta crescita psico-fisica dei giovanissimi”.
Collarile, inoltre, ha sottolineato che l’Educamp è stato programmato e
pianificato dall’eccellente staff del CONI di Benevento che ha dimostrato il suo alto valore in termini di organizzazione ed esperienza. Lo staff
che vi ha lavorato in piena collaborazione e coesione è stato costituito
dai dipendenti CONI Massimo Parente e Costantino Viscione; dal Coor-

dinatore Tecnico Prof. Gianni Varricchio; dagli educatori-assistenti Prof.
ri Monica Mascolini, Anna Maria Tornesello, Antonio De Nigris, Stefano
Furno, Pasquale Pedata, Davide Petronzi; per il karate Sandro Romano,
per il basket Amedeo Piantadosi, per il rugby Piergiorgio Giangregorio,
per la scherma Antonio Furno, per la pallamano Paolo Angarano, per la
pallavolo Tonia Mezzapesa, per il badminton Anna Maria Tornesello, per
il calcio Luigi Signoriello, per il taekwondo Loredana Iaccio, per il ciclismo
Paolo Serino e Arnaldo Pedicino, per gli scacchi Andrea Cardone e Sergio
Tretola, per il pattinaggio Antonio De Ioanni, per l’hip hop Francesca De
Nigris, per coloriamo insieme Leonildo Bocchino, per la logistica e la manutenzione Severino Vetere.
La partecipazione è stata sempre in crescendo di anno in anno; molti,
purtroppo, i bambini che non sono riusciti ad iscriversi per la raggiunta
capienza dei posti disponibili, prestabilita in 75 per ogni settimana; per
questo motivo, sarà fatto il possibile, il prossimo anno, per ottenere dalla
sede centrale l’aumento del numero di partecipanti.
L’Educamp, nel corso delle tre settimane, ha visto la presenza di Monsignor Pompilio Cristino Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento,
Dragan Rajic Tecnico Internazionale Croato di pallamano, Pasquale Cuffaro docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI, Marco Borracino della Nazionale Rugby under 17. L’educamp, nella giornata conclusiva, ha visto in mattinata la presenza del Presidente Regionale del
CONI Campania Cosimo Sibilia che, particolarmente entusiasta dell’organizzazione, delle attività svolte e della struttura ospitante, si è intrattenuto con i ragazzi e lo staff del CONI, complimentandosi e ipotizzando
risorse maggiori per queste iniziative. Nel pomeriggio, nell’aula Magna
dell’Istituto c’è stato l’incontro dei ragazzi, prima con Giuseppe Galasso
arbitro di calcio a 5 e poi con Alessandro Ventura giocatore e allenatore
dell’US Rugby Benevento che ha conquistato la serie A. Al termine della
giornata, tutti i formatori e gli istruttori hanno consegnato gli attestati di
partecipazione ai ragazzi.
Un grazie particolare ed un saluto è stato rivolto alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Pedicini per la concessione della Struttura dell’Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone” e per l’eccellente servizio mensa di cui l’istituto è
dotato. Moltissimi bambini, presi dall’irrefrenabile voglia di giocare, divertirsi
e socializzare si sono dati appuntamento per il prossimo anno. L’Educamp
non poteva avere uno slogan migliore: “Amici per sport Amici per sempre”.

sport paralimpico
MONDIALI CALCIO F.S.S.I.

Vincono Turchia e U.S.A.

Eboli 2 luglio. Con la finalissima disputata sul capo sportivo comunale “Dirceu” di Eboli, cala il sipario sulla terza edizione del Campionato Mondiale
di Calcio a 11 per Sordi che si è svolto tra Agropoli, Capaccio - Paestum ed
Eboli, dal 19 giugno al 2 luglio. La coppa del mondo maschile è stata vinta
dalla Turchia che ha battuto per 2-1 la Germania. La coppa del mondo femminile è stata vinta dagli Usa che hanno battuto per 3-0 la Russia. Miglior
portiere è stato Pronichev, nazionale della Russia; miglior giocatore è stato Tark Ahmedali, nazionale dell’Egitto. Premiati anche i capocannonieri
che sono stati Ricardo Mestre (Argentina) e Benjamin Christ (Germania),
rispettivamente con 7 e 6 reti messe a segno.
Numeri da record quelli che hanno caratterizzato questa manifestazione
sportiva internazionale fortemente voluta da Carmine De Caro, presidente del Comitato Organizzatore Locale: 62 partite disputate; 6.000 ore di
gioco effettuate; 4 campi sportivi impegnati; 22 squadre partecipanti (16
maschili e 6 femminili); 17 nazioni aderenti - Usa, Russia, Ucraina, Giappone, Argentina, Germania, Inghilterra, Belgio, Svezia, Grecia, Polonia, Turchia,
Iran, Iraq, Arabia Saudita, Egitto e ovviamente l’Italia; 800 atleti ingaggiati;
150 unità tra commissari tecnici, preparatori e massaggiatori; 40 arbitri e
assistenti in campo provenienti da diversi paesi europei e designati dalla
sezione campana dell’Aia-Figc; 10 interpreti Lis (Linga dei segni); 40.000
spettatori che hanno seguito le partite in diretta streaming; 4 arbitri internazionali provenienti da Portogallo, Norvegia, Danimarca, Germania.
I tempi regolamentari della finale maschile non hanno regalato grandi
emozioni al tantissimo pubblico presente sugli spalti dello stadio Dirceu
di Eboli. La Turchia riesce a piazzare il primo goal grazie alla punizione segnata da Mehmet Sert, la Germania non demorde. A pochi minuti dalla
triplo fischio finale, sono i tedeschi a pareggiare con un goal di Klaus Heckenberger. Un risultato questo che non produce gioie alle due compagini
in campo. Il primo tempo supplementare scorre tranquillo, ma allo scadere
della seconda frazione di gioco è Murat Simsek a regalare la gioia ai Turchi
di alzare al cielo la coppa del mondo del terzo mondiale di calcio per Sordi.
Ha arbitrato l’incontro Fabio Maresca, di Napoli, che nella prossima stagione arbitrerà in serie A.
Il Campionato è stato promosso dal Comitato Organizzatore Locale, sotto
l’egida della Federazione Sport Sordi Italia, con il supporto della Figc-Lnd,
la collaborazione dei Comuni di Agropoli, Capaccio-Paestum ed Eboli, il patrocinio del Coni e del Cip. Ospiti della giornata conclusiva, per i saluti di rito:
Carmine De Caro, consigliere nazionale FSSI e presidente del Col “World
Deaf Football Championship 2016”; Guido Zanecchia, presidente nazionale FSSI; Valery Rukledev, presidente ICSD (International Committee Sports
Deaf); Carmine Mellone, presidente regionale Cip Campania; Paola Valli,
segretario federale FSSI; Massimiliano Bucca, consigliere nazionale FSSI.
Ha portato il saluto della città di Eboli, il sindaco Massimo Cariello.
“Bilancio positivo - afferma Guido Zanecchia, presidente della Federazione

Sport Sordi Italia - ed è bello vedere tutte queste squadre, tutte queste
culture unite dallo sport. Per quanto riguarda le partite, il livello tecnico
lo reputo molto buono, le partite sono state molto emozionanti gli atleti hanno dimostrato tanta grinta. Lo sport dei sordi in futuro è destinato
a crescere tantissimo. Il terzo campionato mondiale è stato un incontro
sportivo e culturale molto importante. Ringrazio i sindaci che hanno ospitato i tornei e tutto il territorio salernitano per aver risposto con entusiasmo, allegria e professionalità a questo invito”.
“Sono molto contento di questa manifestazione internazionale - sostiene
Carmine De Caro, presidente del Comitato Organizzatore Locale - perché
con questo evento sportivo abbiamo incrementato il turismo e nello stesso momento abbiamo dato visibilità nel mondo che esiste lo sport per sordi. L’iter procedurale per far sì che il Mondiale si tenesse in Italia, e in particolar modo nella nostra amata Campania, è stato abbastanza faticoso, ma
grazie al duro lavoro fatto nei mesi addietro da tutto lo staff del Comitato,
abbiamo dimostrato alla Federazione Sport Sordi Italia, che Salerno e la
sua provincia erano adatte per queste manifestazioni. Il tempo e i fatti ci
hanno dato ragione”.

FISDIR – GINNASTICA

Successi nazionali di Ananké

Pavia 11 giugno. Le ginnaste della società sportiva Ananké, presieduta da
Alfonso Beatrice, hanno partecipato all’ottavo Campionato italiano di Ginnastica Artistica e Ritmica indetto dalla Fisdir (Federazione Sport Disabilità
Intellettiva e Relazionale) svoltosi al Palaravizza di Pavia.
Un grosso successo per le atlete salernitane che, nonostante fossero alla
prima partecipazione ad una manifestazione agonistica, si sono distinte
nell’esecuzione di esercizi con gli attrezzi, tra cui nastro e palla, conquistando tre titoli di campionesse nazionali con medaglia d’oro e due medaglie d’argento. Le ginnaste che hanno conseguito questo splendido
risultato sono: per l’oro Martina Barba, junior palla; Giulia Petrone, junior
nastro; Francesca Giovelli, senior nastro. Per l’argento, a pari merito, Liliana
Arena e Federica Tarantino, senior nastro.
Accolta con estremo piacere la delegazione campana composta da cinque
atlete con sindrome di Down, guidata dai tecnici Sonia Arena e Silvana
Barba; le ragazze, con un gioco di parole, si fanno chiamare “Le Girls Who
Have Rhythm”. Grande la soddisfazione delle famiglie che hanno potuto
apprezzare le capacità delle loro pupille nel far emergere le proprie emozioni attraverso la lodevole esecuzione degli esercizi, complessi ed articolati, di ginnastica ritmica. In più l’esperienza del viaggio ha consolidato
l’amicizia nata in palestra tra le Girls, confermando che i valori dello sport,
quando sono utilmente trasmessi, acquisiscono anche un’utilità sociale,
oltre che la pura e semplice attività motoria. Infatti sono stati rilevati nelle
atlete effetti positivi anche relativamente all’autostima, all’impegno, alla
perseveranza ed allo spirito di gruppo.
Un ringraziamento particolare va, tra gli altri, alla Fondazione della Comunità Salernitana, presieduta da Antonia Autuori, e al Cip Campania (Comitato Italiano Paralimpico), presieduto da Carmine Mellone, che hanno creduto e sposato subito questo bellissimo progetto contribuendo affinché
la partecipazione alle gare, da sogno diventasse realtà.

last minute
SCHERMA

Il Presidente nazionale Giorgio Scarso
a San Nicola la Strada

San Nicola la Strada 7 luglio - Il Club Scherma San Nicola ha ricevuto ieri
la visita del Presidente della Federazione Italiana Scherma e Vice Presidente del CONI nazionale Giorgio Scarso. Alla suggestiva cerimonia,
iniziata con il “saluto” degli spadisti del Club, schierati in perfetto ordine
ed in conformità con lo stile che contraddistingue la scherma, hanno
partecipato, oltre al Presidente Scarso, che ricopre anche il ruolo di Vice
Presidente della F.I.E. (Federazione Internazionale di Scherma), il Sindaco del Comune di San Nicola, avv. Vito Marotta, accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale, avv. Fabio Schiavo e dal delegato allo
sport sig. Francesco Feola, il delegato provinciale del CONI dr. Michele
De Simone e i consiglieri nazionali della Federazione Italiana Scherma

dr. Luigi Campofreda e dr. Vincenzo De Bartolomeo che, insieme a Matteo Autuori, Presidente del Comitato Regionale Campano e Vice Presidente del CONI Campania, ieri assente per motivi familiari, sono stati
sempre vicini al Club Scherma San Nicola, fin dalla sua costituzione.
Dopo i saluti di rito del Presidente del Club maestro Mario Renzulli, che
ha sottolineato anche il rapporto personale di affetto e riconoscenza
che lo lega al Presidente Federale, ha preso la parola il Vice Presidente
avv. Vincenzo Agata che ha fatto una breve storia del Club, delineandone la struttura organizzativa, i prestigiosi risultati fin ora conseguiti
e gli ambiziosi obiettivi che si propone di raggiungere. L’amministrazione comunale, con il Presidente del Consiglio avv. Fabio Schiavo, ha
evidenziato l’impegno e la serietà, anche nei rapporti istituzionali, che
ha da sempre caratterizzato l’attività del Club, che costituisce una eccellenza, non solo dal punto di vista sportivo, della comunità cittadina.
Il Presidente Giorgio Scarso, ospite d’onore, è rimasto molto colpito,
sottolineandolo più volte durate il proprio intervento, dalla compostezza degli atleti, rappresentativa di una consapevolezza dei valori, non
solo sportivi, che la scherma si propone di diffondere, dalla funzionalità
della sala d’arme ospitante, e dalla dinamicità che il Club Scherma San
Nicola, a soli tre anni dalla sua costituzione, ha dimostrato. A conclusione del proprio intervento, il Presidente Federale ha tenuto a sottolineare il ruolo dei genitori che costituiscono la colonna portante per
ogni realtà sportiva dilettantistica, fornendo quell’apporto, non solo in
termini economici, indispensabile affinché i tecnici e la dirigenza possano operare. La presenza del Presidente Giorgio Scarso, che per i ruoli
ricoperti risulta una delle massime autorità sportive a livello mondiale,
presso il Club Scherma San Nicola è il coronamento di un’annata sportiva da incorniciare e costituisce il miglior riconoscimento per i risultati
conseguiti ed il miglior augurio per gli atleti, i tecnici e la dirigenza che
gli stessi possano sempre più migliorare.
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